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u Kit per la creazione di un controllo remoto per il
controller allarmi vocali

u Con microfono di emergenza (EMG)

u Indicatori di stato ed errore EMG

u Uscite di controllo per EMG e stato di errore

u Conforme allo standard EN 60849

I pannelli per il controllo remoto del Plena Voice Alarm
consentono di controllare il sistema da una o più
locazioni remote. Sono disponibili cinque modelli:

• Il pannello Vigili del fuoco, dotato di controlli
illuminati di grandi dimensioni e di una funzione per
la chiamata generale a tutte le zone.

• L'unità di controllo remoto principale, che offre le
stesse funzioni del pannello di controllo frontale del
Controller Voice Alarm

• L'estensione dell'unità di controllo remoto, che offre
le stesse funzioni del pannello frontale del router

• Il kit principale per il controllo remoto
• Il kit di estensione per il controllo remoto

 
I kit svolgono le stesse funzioni dell'unità di controllo
remoto e delle relative estensioni, con connettori sul
pannello anteriore al posto dei controlli e degli
indicatori.

Funzioni di base

Il kit ha le stesse funzioni dell'unità LBB 1996, che a
sua volta offre le stesse funzioni del controller di
allarme vocale. Tutti i controlli e gli indicatori sono
disponibili su terminali a vite. Il kit di controllo remoto

prevede la selezione delle zone BGM, ma non la
selezione della sorgente audio, del controllo di volume
o del tono.

 
Tali kit semplificano la creazione di un'unità di
controllo personalizzata. I collegamenti elettrici sono
riportati sui pannelli anteriori e posteriori. Per
alimentare i LED e i relé esterni, è disponibile un'uscita
a 24 V CC, senza ulteriori aggiunte di alimentazioni
secondarie.

 
Il kit per il controllo remoto funziona con un
alimentatore esterno da 24 V. Il cavo di
interconnessione CAT-5 (schermato) fornisce
l'alimentazione per l'estensione dell'unità di controllo
remoto e per il kit di estensione.

 
Dopo il collegamento di tutti gli indicatori, sono
disponibili le seguenti funzioni:

• Il meter a LED mostra la presenza e il livello delle
chiamate in esecuzione nel sistema.

• Gli indicatori di errore mostrano informazioni
dettagliate sui malfunzionamenti che si verificano nel
sistema.



 
Per collegare l'unità al sistema Plena Voice Alarm
System, è possibile utilizzare un cavo CAT-5 schermato
e connettori RJ45. Le staffe per il montaggio a rack
incluse possono essere utilizzate anche per il
montaggio sul pannello posteriore mantenendo uno
spazio sufficiente per il cablaggio o su una superficie
piana sopra o sotto le unità stesse.

Certificazioni e omologazioni

Sicurezza Conforme allo standard EN 60065

Immunità Conforme allo standard EN 50130-4

Emissione Conforme allo standard EN 55103-1

Emergenza Conforme allo standard EN 60849

Regione Certificazione

Europa CE

Pianificazione

LBB 1998/00 vista posteriore

Pezzi inclusi

Q.tà Componente

1 LBB 1998/00 Kit per controllo remoto Plena Voice Alarm
System

1 Set di staffe di montaggio da 19"

1 Microfono EMG e cavo

1 Clip di montaggio microfono EMG

1 Cavo CAT-5 da 1 m

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche*

Alimentazione  

Tensione 24 VDC, -15% / +15%

Corrente tipica 100 mA

Corrente max (test
indicatori)

250 mA

Contatti relé di priorità 30 V, 1 A

Contatti relè di emergenza 30 V, 1 A

Uscita alimentazione DC 24 V, 200 mA (max)

LED / lampadine  

Sull'alimentatore esterno 50 V (200 mA max)

Sull'alimentatore interno 5 mA max

Tipo Collettore aperto di tipo pull-down

* Prestazioni e dati tecnici conformi alla normativa
IEC 60268-3

Specifiche meccaniche

Dimensioni 134 mm x 430 mm x 90 mm
(larghezza 19", altezza 3 unità)

Peso Circa 3 kg

Montaggio Standalone; in rack da 19"

Colore Antracite

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio Da -10 ºC a +55 ºC (da 14 ºF a
+131 ºF)

Temperatura di stoccaggio Da -40 ºC a +70 ºC (da -40 ºF a
+158 ºF)

Umidità relativa < 95%

Informazioni per l'ordinazione

LBB 1998/00 kit per controllo remoto di Plena Voice
Alarm System
Kit remoto del sistema di allarme vocale, un kit per il
controllo remoto del controller di un allarme vocale a
sei zone.
Numero ordine LBB1998/00
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